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Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) –REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 

e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”- Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021.  

CUP H99J21011950006 

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-11 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) –REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”; 

CONSIDERATA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1071964 del progetto “Realizzazione 

reti locali, cablate e wireless nelle scuole” presentata in data 17/11/2021; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-0000019 del 03/01/2022 con cui il Progetto è stato 

formalmente autorizzato; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio relativo al finanziamento in oggetto, prot. n. 1248 del 

11/03/2022; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 5 della L. 241/1990 
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ASSUME 

 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”- Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 

 

Sotto 
azione 
 

Codice  Identificativo 
Progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
Progetto 

 
13.1.1A 
 

 
13.1.1A-FESRPON-LO-2022-11 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

 
€ 87.797,42 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.icmottavisconti.edu.it  

 

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Roberto Fraccia 
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